COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)
CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7

Avviso pubblico
PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO PUBBLICO DISTRETTUALE DEL VOLONTARIATO SOCIALE
PER L’ATTUAZIONE Del PROGETTO

“Home care premium 2012….perchè non c’è posto migliore della tua casa”.
INTERVENTO INNOVATIVO E SPERIMENTALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI UTENTI DELL’INPS GESTIONE EX INPDAP, LORO CONIUGI CONVIVENTI E FAMILIARI DI
PRIMO GRADO NON AUTOSUFFICIENTI

Il Dirigente 1° Settore del Comune Capofila dell'Ambito territoriale D7
Premesso








L’INPS – Gestione ex INPDAP con Determinazione del Dirigente Generale della Direzione
Centrale Credito e Welfare n. 54 del 21 novembre 2012, ha pubblicato l’Avviso “Home Care
Premium 2012” e il relativo Regolamento per l’Adesione e la gestione di Progetti Innovativi e
Sperimentali di Assistenza Domiciliare, rivolti a dipendenti e pensionati pubblici, utenti della
Gestione ex INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado non
autosufficienti;
Il Comune di Sciacca, in qualità di Capofila del Distretto socio-sanitario Ag 7, ha presentato
domanda di adesione, esitata positivamente con verbale del 19/12/2012 della Commissione di
Valutazione, istituita presso la Direzione Regionale Sicilia INPS- Gestione Ex INPDAP;
Il Progetto “Home Care Premium 2012” è disciplinato dall’ INPS-Gestione Ex INPDAP
attraverso il suddetto Regolamento di Adesione che ne specifica tutte le modalità di
attivazione e di svolgimento;
In data 28/01/2013 è stato sottoscritto, per la realizzazione del Progetto, l’Accordo di
Programma tra il Comune di Sciacca, Capofila dell’Ambito suddetto e l’INPS – Gestione Ex
Inpdap, Direzione Regionale Sicilia per presumibili n.130 utenti assistiti a regime;
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Considerato che, il Regolamento di Adesione prevede l’istituzione del “Registro Pubblico del
Volontariato Sociale" finalizzato alla realizzazione di interventi di prossimità e vicinato;
Ritenuto opportuno dare avvio alle procedure di istituzione del "Registro Pubblico del Volontariato
Sociale" quale strumento per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo di programma tra
I'INPS - Gestione Ex Inpdap, Direzione Regionale e il Comune di Sciacca in qualità di Capofila del
Distretto socio-sanitario n. 7.
Per quanto premesso e considerato, formula il seguente

AVVISO
PER l’ISTITUZIONE DEL
REGISTRO PUBBLICO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
(ex L. 266/91)
Verranno iscritte al Registro le Associazioni di volontariato che intendono svolgere attività socio
assistenziale di volontariato in favore di soggetti non autosufficienti consistenti in servizi di
prossimità e vicinato.
Per l'iscrizione al Registro costituisce requisito indispensabile:
- Decreto di iscrizione al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui
all’art. 6 della L.R. 07.06.1994 n. 22.
Le Associazioni che intendono iscriversi dovranno presentare richiesta di iscrizione al Registro
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal link “Home Care Premium 2012” presente sull’Home
page del sito web del Comune di Sciacca www.comune.sciacca.ag.it/ e anche dai siti internet dei
Comuni del Distretto Ag 7.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante deve pervenire, consegnata a mano o a mezzo
posta, entro le ore 14.00 del giorno 24 Maggio 2013 direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Sciacca Via Roma n. 13, o per il tramite dei Comuni del Distretto di Menfi, Caltabellotta,
Sambuca di Sicilia, Montevago, S. Margherita di Belice.
La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:
-Decreto di iscrizione al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui
all’art. 6 della L.R. 07.06.1994 n. 22.
- Copia dell'atto costitutivo e statuto, nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di
lucro e che le specifiche finalità ed attività statutarie siano coerenti con gli obiettivi previsti nel
presente Avviso;
- Fotocopia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- Elenco dei soci e volontari aderenti;
- Relazione sull’attività svolta sull’anno 2012;
Le Associazioni che intendono iscriversi dovranno garantire:
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a)

disponibilità a svolgere attività socio-assistenziali in favore di soggetti non
autosufficienti per le quale si chiede l’iscrizione;

b) impegno a verificare l’idoneità del “volontario”, con l’eventuale svolgimento preventivo
di percorso info/formativo afferente all’area dell’assistenza alle persone con fragilità
(non autosufficienti);
c) il possesso o l’impegno ad attivare almeno una sede operativa nel Distretto Ag 7;
Le attività svolte attraverso le Associazioni di Volontariato, iscritte al presente Registro saranno
remunerati a cura e a carico del soggetto beneficiario con un rimborso spese forfettario
interamente a carico del finanziamento di Progetto non superiore a 7,00 euro per ora di
intervento.
L’Associazione dovrà stipulare in favore dei propri volontari polizze assicurative contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, così come previsto dall’art, 4 della L266/91;
L’istruttoria delle istanze pervenute nei termini previsti dal presente Avviso sarà effettuata dal
Comune di Sciacca, attraverso l’Ufficio preposto che potrà richiedere ulteriore documentazione,
entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, dando comunicazione all’interessato
esclusivamente in caso di diniego. Trascorso tale termine la richiesta dovrà ritenersi accolta e il
richiedente sarà inserito nel Registro.
Il Registro non è subordinato a scadenza temporale, è possibile dunque presentare le richieste
d’iscrizione oltre il termine sopra stabilito. In tal caso, gli ulteriori inserimenti nel Registro
avverranno in coincidenza degli aggiornamenti dello stesso previsti con cadenza quadrimestrale:
Ottobre, Febbraio, Giugno.
L’iscrizione al Registro ha efficacia permanente. Si intende infatti, tacitamente, che i requisiti
generali siano mantenuti. Nel caso di perdita dei requisiti, la variazione dovrà essere
tempestivamente comunicata al Comune di Sciacca che procederà ad effettuare la cancellazione
dal Registro.
Il Registro sarà pubblicato sul sito internet di tutti i Comuni del Distretto Ag7.
L’iscrizione al Registro Pubblico del Volontariato non attribuisce alcun diritto al soggetto inserito.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili presso lo “Sportello Sociale Informativo”,
attivo nei Comuni del Distretto e URP.
Sciacca - Ufficio Assistenza (Atrio superiore) Via Roma, 13- Tel 0925 20621/623/433
Menfi – Piazza Vitt. Emanuele (Torre Federiciana – Piano Terra) Tel – 0925 70255
Caltabellotta – Piazza Umberto I n. 7 Tel. 0925 951013
Sambuca - Corso Umberto I Tel 0925 940231
Montevago - Piazza Repubblica,4 Tel 0925 39611
Il Dirigente 1° Settore
Avv. Michele Todaro
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